
 
INFORMATIVA SERVIZI PARASCOLASTICI 

SCUOLA PRIMARIA “EDMONDO DE AMICIS” PAGNACCO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
 

O R A R I 
 

• PREACCOGLIENZA dalle ore 7.30 alle ore 8.00 

I bambini sono invitati a portare un libro e un quaderno da lasciare a scuola nel loro spazio personale. 

 

• MENSA dalle ore 13.00 alle ore 14.30 

Con sorveglianza ed assistenza educativa garantita dagli educatori del servizio di doposcuola. All'interno 

di tale fascia oraria, terminato il pasto, i bambini si recano in giardino per un momento di gioco libero che 

consente loro di sfogare la carica di energia accumulata durante la mattinata. In caso di mal tempo la 

ricreazione si terrà nelle singole classi. 

 

• DOPOSCUOLA dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

Le educatrici affiancheranno i bambini con la specifica finalità di assisterli nello svolgimento dei compiti 

assegnati a scuola, contribuendo a consolidare l’acquisizione dei metodi di studio già introdotti dagli 

insegnanti del mattino e a accrescere il senso di responsabilità nei confronti dello studio. Le educatrici 

daranno precedenza ai compiti scritti chiedendo la collaborazione delle famiglie per lo studio individuale 

che eventualmente non venga portato a termine durante il doposcuola a causa di mancanza di tempo. 

Gli iscritti al doposcuola dovranno avere materiale proprio (quaderno e astuccio completo di pennarelli, 

pastelli, forbici, colla, penne, matite, gomma e temperamatite). 

 

• USCITE RELATIVAMENTE A SERVIZI MENSA E DOPOSCUOLA 

◦  Prima uscita: dalle ore 14.00 alle ore 14.30 

◦  Seconda uscita: ore 16.30 (per chi ne farà richiesta compilando modulo apposito che 

verrà consegnato dagli educatori) 

◦  Ultima uscita: ore 17.00 

I bambini verranno accompagnati da un operatore al cancello principale della scuola elementare e 

affidati ai genitori o a un loro delegato. Si raccomanda puntualità. 

Le uscite saranno consentite solo negli orari stabiliti compilando un apposito modulo al fine di garantire 

un corretto e sereno svolgimento delle attività e garantire altresì il distanziamento previsto dalle 

normative vigenti anche in fase di uscita dei bambini. In caso di necessità di uscita diversa per motivi 

improrogabili, (saltuaria) sarà necessario compilare il modulo apposito, da richiedere agli educatori. 

È richiesta la puntualità negli orari di uscita. In caso di cambiamenti comunicare 

tempestivamente contattando o inviando sms al numero indicato in calce. 



È obbligatorio compilare e restituire ENTRO VENERDÌ 30/9/22 le deleghe correlate dalle fotocopie dei 

documenti d'identità dei delegati e i documenti relativi alla privacy debitamente firmati (anche laddove 

non si acconsenta a delegare o ad autorizzare). Si richiede inoltre la compilazione del modulo delle 

uscite per permetterne l’organizzazione. 

 
Per eventuali comunicazioni rivolgersi al coordinatore del servizio al numero: 366 5618657 

 

Ci potranno essere delle modifiche all’organizzazione qui presentata in base alle normative riguardanti il 

COVID-19. Nel caso verrà tempestivamente inviata una nuova informativa a tutti gli interessati. 

 

Grazie per la collaborazione 

L’equipe educativa 

 


